
 
 

 

 
Oggetto: Rimborso o utilizzo somme corrisposte dagli utenti in ordine ai servizi scolastici  

    non usufruiti a seguito dell’emergenza Covid-19.  

AVVISO 

Il Responsabile del Settore 
  Visti: 
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ; 
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge del 23.02.2020, n.6”; 
-Il Decreto del Presidente dei Ministri del 4.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 
23.02.2020, n.6”, tra cui la disposizione della chiusura delle scuole a decorrere da tale data; 
-il decreto Legge del 17.03.2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
- i DPCM 11.03.2020, 22.03.2020 e 25.03.2020, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sull’intero territorio nazionale”; 
-il DPCM del 26.04.2020 che ha prorogato la chiusura delle istituzioni scolastiche fino al 17 maggio 2020; 
-il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 che sancisce che le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, 
nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, (… omissis...), sono svolte con modalità 
definite con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19 del 2020, che dispone pertanto la definitiva 
chiusura dell'anno scolastico 2019/20 per quanto riguarda la modalità in presenza; 
    Ritenuto di dover prevedere il rimborso, in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 09.06.2020, delle 
somme corrisposte dalle famiglie per i servizi scolastici: trasporto, mensa e Asilo nido, non fruiti dalla data del 
05.03.2020, per quanto sopra indicato;  

RENDE NOTO 
Che per l'anno scolastico 2019/20, le famiglie che abbiano regolarmente proceduto al pagamento per i seguenti 
servizi: 

➢  Asilo Nido 
➢ Trasporto Scolastico 
➢ Mensa Scolastica 

potranno presentare richiesta di rimborso, per la quota corrispondente al periodo di mancata fruizione, per il periodo 
compreso tra il 05.03.2020 e fino al termine dell’anno scolastico, a seguito di sospensione dello stesso, conseguente 
all’emergenza epidemiologica Covid-19; 

oppure potranno optare per la possibilità di utilizzare la quota già pagata, a copertura parziale per i mesi dell’anno 

scolastico 2020/2021, giusta richiamata delibera di Giunta Comunale n. 67/2020: 
Si precisa, inoltre, che coloro i quali presentano domanda per il servizio di trasporto per l'anno scolastico 2020/21, 
possono presentare richiesta di rimborso, qualora non rientrassero tra gli ammessi al servizio di che trattasi, sulla base 
dell’elenco che sarà pubblicato da questo Settore, allorché l'Amministrazione comunale sarà in grado di definire il 
numero degli studenti che accedono al servizio. Pertanto, la richiesta di rimborso potrà avvenire solo successivamente 
alla predisposizione del predetto elenco.  
 
    La richiesta di rimborso o utilizzo del credito dovrà essere redatta, esclusivamente, sul modello A allegato al 
presente Avviso, ed inoltrata via e-mail all’indirizzo: protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it, oppure consegnata 
all’ufficio Protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 0981/25235-25244 

Castrovillari, 06.07.2020                                                                             
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                                                                                                                                                             F.to   Dott. Angelo Pellegrino 


